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 La S.V. è invitata ad intervenire all’Assemblea Generale del Consorzio Stradale 
DIAMANTE  che si terrà il giorno 16 ottobre 2018 alle ore 07,00 in prima convocazione ed in 
seconda convocazione del medesimo giorno: 
 

16 ottobre 2018 alle ore 10,00 
 
presso sala riunioni dell’Istituto San Giuseppe Calasanzio in Viale Cortina d’Ampezzo 256 
(ingresso parcheggio civico 246) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni. 
2. Bilanci Consuntivi al 31.12.2017. 
3. Bilancio Preventivo 2018 – emissione ruolo ordinario. 
4. Programma Poliennale 2019 - 2021 - emissione ruoli ordinari. 
5. Rinnovo cariche per scadenza mandato. 
6. Varie ed eventuali. 
 
 
Roma, 17 settembre 2018 
 Il Presidente del Consorzio 
 Bruno Sega 
 
 
Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può dare delega scritta ad altra persona per 
intervenire all’Assemblea. A norma di Statuto non si possono avere più di cinque deleghe.  
Dal diritto di voto è escluso chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti. 
Si coglie l’occasione per ricordare che: a norma del Vigente Statuto, ogni variazione di proprietà 
(cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al 
Consorzio allegando la copia dell’atto notarile. 
Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione 
all’Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso www.consorzistradali.it. 
L’ACQUA EROGATA DALL’IMPIANTO CONSORTILE NON È POTA BILE. 
________________________________________________________________________________ 
DELEGA: 

Il sottoscritto: ...................................................... nato a............................................. il.................... 

C.F.................................................. abitante in Via ............................................................... delega il 

Sig. ............................................. ad intervenire all’Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio 

Stradale Diamante il giorno 16 ottobre 2018, dando fin d’ora per rato e valido il suo operato. 

Roma, ......................... L’UTENTE........................................ 

 





















RATIFICA PROGRAMMAZIONE POLIENNALE
 ESERCIZIO 2018 2019 2020 2021
ENTRATE
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00 0,00

Ruolo Ordinario Utenti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Utilizzo fondo lavori accantonato 0,00 9.604,67 9.604,67 10.014,67

Totale Entrate 100.000,00 109.604,67 109.604,67 110.014,67

Disavanzo d'Amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00 0,00

USCITE
Spese stradali, tecniche annessi e connessi

Manutenzione ordinaria  a forfait 12.810,00 12.810,00 12.810,00 13.420,00
Manutenzione a misura asta principale 0,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00
Riasfaltatura diramazioni 20.000,00 40.666,67 40.666,67 40.666,67
Segnaletica Orizzontale 0,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00
Segnaletica Verticale 0,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00
Riprisitini a misura e pronti interventi 3.587,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00
Spese per FM e manutenzione impianti annessi e connessi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Pozzo, forza motrice, pompe e manutenzione vasca d'accumulo 35.000,00 0,00 0,00 0,00
Spese tecniche, Dl, Sicurezza, RUP 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Spese di funzionamento 
Spese di Banca e di c/c 500,00 500,00 500,00 500,00
Spese di funzionamento amministrativo 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00
Assicurazione RCT 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
Spese Legali 3.709,41 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Rimborso al Presidente 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Spese di rappresentanza 500,00 500,00 500,00 500,00
Sede, Segreteria, Ruoli ed Agenzia delle Riscossioni 4.392,00 4.392,00 4.392,00 4.392,00
Postali, convocazioni, copie e varie 325,59 500,00 300,00 300,00

Totale Uscite 100.000,00 109.604,67 109.404,67 110.014,67

Il programma poliennale di interventi ciclici programmati è stato ripartito per le tre annualità 2019-2020-2021 al fine 
non gravare sulle casse dei consorziati. E' stato inoltre previsto, per mantenere i ruoli di contribuzione ordinari di un
ammntare uguale a quello degli ultimi anni, l'utilizzo parziale del fondo lavori accantonato per lavori rimandati negli
esercizi precedenti per un totale triennale di € 29.224,01

DIAMANTE
CONSORZIO STRADALE

Bilanci di Previsione 2018 ratifica e programmazione poliennale 2019-2020-2021
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1. Premessa 
1.1. Inquadramento 

Il Consorzio Stradale DIAMANTE snc, gestisce le seguenti strade: 
asta Principale 

- Via Francesco Aquilanti 
- Via Tullio Ascarelli 

diramazioni 
- Via Impallomeni 
- Via Oreste Ranelletti 
- Via Vincenzo de Franchis 
- Via Marracino 
- Via Tommaso Mosca 
- Via Riccobono 

L’incarico ricevuto tratterà l’intera area consortile al fine di valutarne lo stato 
generale, lo stato di manutenzione nonché eventuali interventi per la gestione 
e sviluppo nel triennio 2019-2021 così come previsto dalla normativa vigente. 
 

2. Tipologia 
L’area Consortile nasce dalle lottizzazioni della periferia lungo la Consolare 
Via Aurelia ad a ovest di Roma, negli anni ’70.  Il Comune di Roma 
successivamente stante la necessità di lottizzare la zona istituisce la vigente 
toponomastica. 
Con l’approvazione dei successivi PRG l’area, nonostante sia prevalentemente 
a carattere residenziale con alcune e locali presenze commerciali e artigianali 
perlopiù localizzate sulle vie principali, ha subito un ulteriore sviluppo tale da 
vedere anche la presenza di mezzi e servizi pubblici. 
 
Benché nel corso degli anni si sia cercato di rendere le consortili idonee al 
transito misto veicolare e pedonale, così come richiesto dall’espansione 
territoriale, la mancanza generalizzata delle necessarie larghezze nelle 
diramazioni, nonché di un idoneo fondo stradale non ha garantito la 
durevolezza degli interventi eseguiti ed in breve tempo il “carico” di traffico da 
smaltire ha creato moltissime problematiche alla sede stradale; problematiche 
che tratteremo nel seguito. 
 
Tuttavia la regolare manutenzione in essere della sede stradale ha permesso, 
negli ultimi anni, anche la sopportazione di ulteriore carico veicolare dovuto 
all’intensificarsi dei flussi che hanno interessato l’area consortile. 
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3. Stato di Fatto 
3.1. Aste principali 

Si presentano perlopiù in buone condizioni 
manutentive a seguito di una riasfaltatura 
eseguita, anche di recente con problematiche 
puntuali di immediata sistemazione. 
Fa eccezione la porzione di via Tullio 
Ascarelli da Via Marracino a Via De 
Franchis dove appare viziata da “effetto 
ragnatela” ed avvallamenti, in più punti 
anche con abbassamenti puntuali. 
 
La segnaletica verticale risulta alquanto 
scarna e in alcuni casi poco visibile; la 
segnaletica orizzontale, benchè presente, 
localmente è scarsamente visibile. 
 
La larghezza misurata varia da un minimo di 
8,30 m a un massimo di 10,50 m 

 
3.2. Diramazioni 

Si presentano in buone condizioni manutentive, tenuto conto della viabilità 
esclusivamente locale; nella quasi totalità la segnaletica orizzontale sbiadita e 
poco visibile mentre quella verticale risulta scarna e poco visibile. 
 
La larghezza misurata varia da un minimo di 6,80 m a un massimo di 9,00 m. 
 

4. Problematiche 
Si è eseguito un sopralluogo sulla sede consortile al fine di rilevare le eventuali 
problematiche e predisporre un piano di sistemazione. 
 
Nel seguito si tratteranno le problematiche ritenute importanti. 
 

4.1. Tracciato e larghezza 
Il tracciato delle aste principali è prevalentemente rettilineo con tratti anche di 
lunghezza importante (quasi 1 km). 
La pendenza non eccessiva e la larghezza oltre i 9,00 m garantiscono una 
ottima visibilità nella percorrenza sia pedonale che veicolare. 
Fanno ovviamente eccezione i tratti di chiusura dell’anello di via Tullio 
Ascarelli e di via Francesco Aquilanti. 
 
Il tracciato delle diramazioni è prevalentemente rettilineo ma caratterizzato da 
tratti anche in forte pendenza e da larghezze che difficilmente superano i 7,00 
m; questo realizza una naturale predisposizione al superamento dei limiti di 
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velocità imposti per il Consorzio Stradale a 30 km/h (comunque non superiori a 
50 km/h). 
 

4.2. Fondo 
Attualmente il territorio consortile 
presenta vari gradi di manutenzione frutto 
degli interventi posti in essere dal 
Consorzio Stradale strettamente collegati 
ai fondi disponibili e alle criticità 
emergenti. 
 
Il Consorzio Stradale nel corso degli 
ultimi esercizi, date le scarse disponibilità 
economiche, ha eseguito manutenzioni sia 
puntuali laddove necessarie nonché programmatiche prevalentemente lungo il 
percorso del bus. 
 
Quanto realizzato è congruente alla tipologia standard di ripristino stradale, 
anzi, poiché storicamente le consortili non hanno una fondazione stradale 
l’utilizzo del binderino, garantisce maggiormente la durata del realizzato. 
 

4.3. Intersezioni 
Come già accennato l’espansione territoriale nel tempo ha realizzato alcune 
intersezioni a raso lungo la via principale. 
 
Attualmente le diramazioni sono prive di una segnaletica idonea, visibile e 
congrua, sia orizzontale che verticale. 
 

5. Sistemazione delle problematiche 
 
5.1. Ipotesi progettuali 

Passiamo ora ad esaminare nello specifico le problematiche evidenziate 
ipotizzando modalità per la loro sistemazione: 
 
Tracciato e Larghezza 
la pacifica impossibilità di variare il tracciato delle consortili ci ha portato ad 
individuare 3 pericoli correlati all’andamento della consortile ovvero: 
a) Visibilità nei tratti in pendenza; 

Per ovviare a tale problematica si può solamente migliorare la segnaletica 
orizzontale e verticale, così da “guidare” visivamente gli utilizzatori ed 
evitare invasioni di corsia. 

b) Parcheggio lungo l’asse stradale; 
Localmente la consuetudine dei consorziati è di posteggiare in modo 
indisciplinato ambo i lati, anche lungo il percorso del Bus. 
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Per ovviare a tale problematica si può solamente migliorare la segnaletica 
orizzontale e verticale avendo cura di riservare opportune aree per l’utilizzo 
pedonale della consortile. 

c) Velocità nei tratti rettilinei 
Per ovviare a tale problematica si può 
valutare la realizzazione di attraversamenti 
pedonali rialzati (h= 7 cm), ben segnalati in 
punti strategici nello specifico: 

a. sull’attraversamento in corrispondenza 
dell’asilo su via F. Aquilanti; 

b. in corrispondenza del ristorante su via 
T. Ascarelli; 

 
Fondo 
Si dovranno programmare manutenzioni cadenzate al fine di realizzare il 
pacchetto stradale minimo per la tipologia di traffico, binder e tappetino h=10 
cm o, in alternativa binderino h=7 cm che garantisce una buona durata nel 
tempo con un risparmio economico di realizzazione. 
 
Intersezioni 
Migliorare le intersezioni, regolarizzarle, uniformarle tra loro e migliorarne la 
visibilità sia con segnaletica orizzontale che verticale dovrà essere un punto 
cardine nella sistemazione generale del Consorzio Stradale in quanto la 
manutenzione e sistemazione delle consortili garantirà un congruo e più sicuro 
uso sia per il traffico veicolare che per i pedoni. 
 

5.2. Tempistiche 
La Legge n°415 del  18 novembre 1998 fissa l’obbligatorietà di un piano 
triennale per tutte quelle opere a carattere pubblico. 
I Consorzi Stradali, in quanto a partecipazione Comunale, non sono esenti dal 
disposto. 
Sulla base di cui sopra e dell’ottima condizione del fondo stradale, potranno 
prevedersi dei riparti di spesa e delle tempistiche sulla base del triennio 2019-
2021 che, fissate delle priorità, possa realizzare il maggior numero di 
sistemazioni. 
 
La situazione verificata porta a pianificare le opere in questo modo: 
 
2019 
Manutenzione ordinaria della consortile, con cadenza mensile (pulizia, tagli 
erba, potature varie, ecc); 
Riasfaltatura dell’asta principale Via Tullio Ascarelli da Via Marracino al civ. 
295: 
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Sistemazione della segnaletica verticale su tutta la consortile ed orizzontale nei 
punti di maggior interesse (percorso bus, intersezioni, passaggi pedonali, ecc) 
Omogenizzazione delle immissioni sulla consortile mediante segnaletica 
verticale rifrangente; 
Ripristino delle criticità puntuali verificate. 
 
2020 
Manutenzione ordinaria della consortile, con cadenza mensile (pulizia, tagli 
erba, potature varie, ecc); 
Riasfaltatura delle diramazioni; 
 
Rifacimento Segnaletica orizzontale lungo tutta la consortile (ricordiamo che la 
segnaletica orizzontale è garantita dall’esecutore per massimo 12 mesi); 
Ripristino delle criticità puntuali verificate. 
 
2021 
Manutenzione ordinaria della consortile, con cadenza mensile (pulizia, tagli 
erba, potature varie, ecc); 
Riasfaltatura delle diramazioni residue; 
Rifacimento Segnaletica orizzontale (ricordiamo che la segnaletica orizzontale 
è garantita dall’esecutore per massimo 12 mesi); 
Sistemazioni Puntuali della consortile 
 

6. Analisi dei costi 
In questa fase non è possibile fare un computo ed esplicitare i costi per la 
realizzazione di quanto sopra. Questo perché in fase progettuale sicuramente 
eventuali problematica di natura esecutiva verranno affrontate e superate. 
Pertanto per un più preciso quadro economico si rimanda ai computi dei 
progetti esecutivi per la realizzazione delle opere. 

  
Tuttavia si ritengono congrui i seguenti importi annui per capitoli di spesa: 
a) Contratto manutenzione ordinaria    €   15.000,00 
b) Riasfaltatura dell’asta principale residua   €   30.000,00 
c) Riasfaltatura delle diramazioni tutte   € 100.000,00 
d) Rifacimento Segnaletica Orizzontale   €   12.000,00 
e) Adeguamento segnaletica Verticale   €   18.000,00 
f) Ripristini puntuali eventuali     €     3.000,00 

 
 
7. Conclusioni 

Sulla base dell’incarico ricevuto ho provveduto ad eseguire un sopralluogo ed 
una indagine pedissequa al fine di individuare eventuali problematiche, e le 
loro eventuali soluzioni, nell’area di gestione del Consorzio Stradale 
DIAMANTE snc. 
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Sono state rilevate problematiche relative a: 
- andamento del tracciato; 
- fondo stradale; 
- intersezioni; 

 
Sono stati individuate delle metodologie per la loro sistemazione evidenziando, 
in maniera descrittiva, le modalità operative per la loro sistemazione. 
 
È stato fatto un piano triennale per l’attuazione delle opere descritte in funzione 
della loro gravità e stato generale. 
 
È stata redatta una abbondante documentazione fotografica, che si allega, a 
sostegno di quanto espresso in relazione. 
 
In fede 
 
Roma, 25 giugno 2018 

Geom. Stefano Azzimato 


